REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010

Codice DB0400/DB0401
D.D. 12 novembre 2009, n. 0770/0203
Approvazione del verbale relativo alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per
l’affidamento alla ditta Promozeta s.r.l. della fornitura di materiale promozionale – con
logo regionale – da destinare agli studenti, agli insegnanti ed ai cittadini in visita a Palazzo
Lascaris. Impegno di spesa di €. 50.181,12 o.f.c. sul cap. 13040, art. 12 – Esercizio
finanziario 2009.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – gli allegati verbali (che sono parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione) relativi alla procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario – ai sensi dell’art. 125, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. 163/2006 così come
recepito dall’art. 46, comma 1, del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del
Consiglio regionale del Piemonte approvato con la DCR n. 221 – 3083 del 29.1.2002 e
modificato relativamente agli artt. 44, 45 e 46 con la DCR n. 114-7666 del 20.2.2007 –
finalizzata all’acquisizione in economia della fornitura di materiale promozionale da destinare
agli studenti, alle scuole ed ai cittadini (con logo regionale e consegna frazionata nell’arco di 15
mesi), dal quale risulta che: la Ditta Promozeta S.R.L. (corrente in Leinì (To), V.le Kennedy, 43)
ha presentato il prezzo più basso per quanto attiene tutti gli articoli posti in gara, per un importo
complessivo di €. 50.181,12 o.f.c., comprensivo dello sconto dell’1% operato quale esonero dal
versamento del deposito cauzionale previsto dall’art. 37 della L.R. 23.1.1984, n. 8;
2. di procedere all’affidamento ed alla relativa stipulazione dei contratti con la suddetta ditta per
mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r.
23.1.84, n. 8, nonché ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2008;
3. di rendere definitiva la prenotazione dell’impegno di spesa n. 456/p del 30.9.2009,
impegnando a tal fine la somma complessiva di € 50.181,12 o.f.c. con imputazione sui fondi del
Cap. 13040, art. 12 – Esercizio finanziario 2009 del Consiglio Regionale del Piemonte;
4. di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura, debitamente vistata.
Il Direttore
Rita Marchiori

